
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 218 / 2008

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. 26/98 "ISTITUZIONE PARCHI URBANI" - DEFINIZIONE DEL
PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2008.

L’anno duemilaotto il giorno quattro  del mese di Luglio  alle ore 08:30  in Pesaro nella sala delle
adunanze “Sara Levi Nathan”.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

UCCHIELLI PALMIRO Presidente Presente

RONDINA GIOVANNI Vice Presidente Presente

CAPPONI SAURO Assessore Presente

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente

ILARI GRAZIANO Assessore Presente

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Presente

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Presente

SAVELLI RENZO Assessore Presente

SORCINELLI PAOLO Assessore Assente

Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO .
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. UCCHIELLI PALMIRO , assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta
stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1.

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PREMESSO che la  L.R. n. 26/98 stabilisce che le Province collaborino con la Regione Marche,

secondo criteri di sussidiarietà, per la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la

realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado

ambientale.

VISTA  e condivisa la relazione della P.O. 4.1.1 Pianificazione Territoriale - VIA - Beni Paesistico

Ambientali  prot. n. 40488 del 06 giugno 2008,  che qui di seguito si riporta:

““ 1. PREMESSA

A partire dall’anno successivo a quello di emanazione della L.R. 26/98, la Provincia ha approvato, sulla base delle

richieste prevenute da parte dei comuni e delle risorse finanziarie disponibili, sette  Programmi di Intervento relativi agli

anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, di cui sei completamenti attuati ed uno, quello relativo all’anno 2005, in

fase di ultimazione.

 Per l’anno 2006 la Regione Marche, con Delibera di G.R. n. 364/06, stabiliva che le risorse finanziarie disponibili

per l’anno 2006 venissero utilizzate per le spese di progettazione, anziché per la realizzazione degli interventi,  in modo da

costituire un “parco progetti cantierabili, la cui realizzazione potrà essere finanziata in periodi successivi con adeguate

risorse regionali, statali, comunitarie”.

Successivamente, con Delibera n.  450 del 22 dicembre 2006, la Giunta  Provinciale, preso atto di quanto stabilito

dalla Giunta Regionale, approvava la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni ed il relativo Programma Provinciale

per l’anno 2006.

Detto programma a seguito di rinuncia da parte di alcuni dei Comuni assegnatari veniva quindi parzialmente

rivisto  ed aggiornato con Delibera della G.P. n. 146 del 08.05/2008.

A seguito delle modifiche introdotte il Programma risulta oggi così articolato:

NUOVO PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2006

COMUNE
PROGETTI

COSTO
COMPLESSIVO

PROGETTAZIONE

CONTRIBUTO
CONCESSO

1 CARPEGNA Progetto di parco urbano nel capoluogo Euro 7.392,00 Euro 3.696,00

4 FOSSOMBRONE
Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla
riqualificazione del Parco comunale “Carloni” e
del Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio

Euro 32.000 Euro 11.982,00

4 URBANIA
Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare
degli interventi di rinaturalizzazione e delle
sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio

Euro 6.690,11 Euro 2.893,51

4 APECCHIO
Progetto per la realizzazione di un percorso
attrezzato e la collocazione di arredo urbano in
aree verdi esistenti

Euro 9.061,8 Euro 4.530,90
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5 URBINO
Progetto preliminare per il Parco delle Vigne e
della Resistenza

Euro 70.000 Euro 13.448,795

5 PESARO Progetto preliminare per il Parco del Cuneo Verde Euro 122.400 Euro 13.448,795

Tutti i comuni, con l’esclusione dei soli Pesaro e Urbino, solo recentemente inseriti nel Programma 2006 con la

citata Delibera di G.P. n. 146/2008, hanno trasmesso a questa A.P. i progetti definitivi e/o esecutivi oggetto di

finanziamento e ricevuto il contributo concesso per la sola progettazione.

Per l’anno 2007 l’A.P. non ha approvato alcun Programma sia per mancanza di risorse finanziarie (la legge

regionale di bilancio dello scorso anno non ha infatti previsto alcun finanziamento per l’attuazione della L.R. 26/98) che di

richieste avanzate da parte dei Comuni.

Anche quest’anno non sono pervenute richieste da parte delle Amministrazioni Comunali né prima né dopo la

scadenza fissata dalla legge (28 febbraio); la Regione Marche ha tuttavia comunicato con lettera acquisita agli atti in data

11.03.2008 prot. n. 19956, le disponibilità finanziare per l’anno 2008, che sulla base del Programma Operativo Annuale

approvato con D.G.R. n. 1588/2008, risultano essere pari a € 150.00,00 (cap. 42504401) per le quattro province.

La quota parte destinata alla Provincia di Pesaro e Urbino, un quarto delle risorse finanziarie complessivamente

stanziate, risulta pertanto pari ad € 37.500,00.

2. VALUTAZIONI DELL’UFFICIO

Alla luce di quanto sopra evidenziato, preso atto della mancanza di richieste prevenute da parte dei Comuni per

l’anno in corso e considerato che il Programma 2006 prevedeva il finanziamento dei soli costi di progettazione e non anche

quelli di realizzazione rimandando a periodi successivi il finanziamento degli stessi, si propone di utilizzare le risorse

disponibili per l’anno 2008, per la loro concreta istituzione.

Infatti gli interventi  la cui progettazione è stata finanziata con il Programma 2006 non sono stati realizzati o

realizzati solo in parte con risorse proprie delle Amministrazioni Comunali; richiamando le valutazioni sui singoli

interventi già formulate per la definizione della graduatoria e relativo Programma per l’anno 2006, si propone pertanto di

procedere al finanziamento di tali progetti secondo l’ordine di priorità contenuto nel programma medesimo, riconoscendo

al Comune di Carpegna (primo in graduatoria) il finanziamento più consistente e procedendo quindi al finanziamento degli

interventi successivi (tre comuni Fossombrone, Urbania, Apecchio a pari merito al secondo posto) fino ad esaurimento

delle risorse.

Dal Programma 2008 rimarrebbero quindi esclusi i soli interventi dei Comuni di Pesaro e Urbino; va però

considerato che entrambi i Comuni, pur collocati in ultima posizione nel Programma 2006, hanno ricevuto i contributi più

consistenti per la progettazione nell’ambito del suddetto programma; va evidenziato altresì che l’importo dei lavori di

entrambi gli interventi (870.000 e 1.000.000 di Euro) non è neppure rapportabile alle risorse finanziarie disponibili (37.500

€ per l’intera provincia) e che l’eventuale finanziamento di tali progetti non potrebbe risultare che simbolico.

Richiamando quindi quanto indicato con Delibera di G.P. n. 196/2000, ed in particolare i criteri di riparto in essa

definiti, dopo aver verificato e concertato con i comuni interessati l’ipotesi sopra brevemente descritta, si propone di

articolare il Programma 2008, come segue:

PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2008
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COMUNE
PROGETTI

COSTO TOTALE CONTRIBUTO GIA’
CONCESSO

PER LA
PROGETTAZIONE

(PROGRAMMA 2006)

CONTRIBUTO
CONCESSO

PER LA
REALIZZAZIONE

(PROGRAMMA 2008)

1 CARPEGNA
Progetto di parco urbano nel
capoluogo

Euro 99.792 di cui
Euro 7.392,00 per la

progettazione
Euro 3.696,00 Euro 19.500,00

4 FOSSOMBRONE

Lay-Out di progetto finalizzato
al recupero e alla riqualificazione
del Parco comunale “Carloni” e
del Giardino di Viale Cairoli – 1°
Stralcio

Euro 248.000 di cui
Euro 23.784,00 per

la progettazione

Euro 11.982,00 Euro 6.000,00

4 URBANIA

Il parco fluviale urbano –
Progetto preliminare degli
interventi di rinaturalizzazione e
delle sistemazioni paesaggistiche
– 2° Stralcio

Euro 63.000 di cui
Euro 5.727,00 per
la progettazione

Euro 2.893,51 Euro 6.000,00

4 APECCHIO

Progetto per la realizzazione di
un percorso attrezzato e la
collocazione di arredo urbano in
aree verdi esistenti

Euro 72.500 di cui
Euro 9.061,8 per la

progettazione
Euro 4.530,90 Euro 6.000,00

5 URBINO
Progetto preliminare per il Parco
delle Vigne e della Resistenza

Euro 870.000  di cui
Euro 70.000 per la

progettazione
Euro 13.448,795

/

5 PESARO
Progetto preliminare per il Parco
del Cuneo Verde

Euro 3.000.000 di
cui Euro 122.400

per la progettazione
Euro 13.448,795 /

 I Comuni assegnatari dovranno far fronte con risorse proprie quanto meno equivalenti a quelli attribuite con il

Programma 2008 e presentare entro quattro mesi dalla  comunicazione dell’avvenuta ammissione a finanziamento uno

stralcio funzionale rispetto al progetto esecutivo e/o definitivo già trasmessi; considerata inoltre la particolarità del

Programma in oggetto si ritiene che andranno conseguentemente riviste anche le modalità di erogazione già fissate con

Delibera di G.P. n. 196 del 22 giugno 2000 come segue:

1. gli enti ammessi a beneficiare del contributo, trasmettono alla Amministrazione Provinciale uno stralcio funzionale del

progetto definitivo/esecutivo entro quattro mesi dalla  comunicazione dell’avvenuta ammissione a finanziamento (art.

9 della L.R. n. 26/98);

2. l’80% del contributo viene erogato ad avvenuta trasmissione del suddetto stralcio;

3. le Amministrazioni Comunali, comunicano tempestivamente l’avvenuto inizio dei lavori;

4. il rimanente  20% del contributo viene erogato, previa presentazione di rendiconto, alla conclusione dei lavori, da

realizzarsi entro e non oltre un anno dalla prima erogazione del contributo, salvo deroghe concesse dall’A.P.;

5. i beneficiari trasmettono entro sessanta giorni dal termine dei lavori la rendicontazione completa delle spese sostenute

per la realizzazione dell’intervento finanziato;

6. qualora le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento finanziato fossero inferiori a quanto indicato in sede di

concessione del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire il 50% dell’importo non speso.

Si precisa infine che il Programma provinciale di cui sopra, non risulta assoggettato alle procedure di VAS, ai sensi

dell’art. 6 comma 4 del D.lgs n. 4/2008, in quanto trattasi di programma finanziario.”” .

VISTO  l'art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
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PROPONE

di deliberare quanto segue:

I)   Di approvare il Programma Provinciale Anno 2008 come di seguito riportato:

PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2008

COMUNE
PROGETTI

COSTO TOTALE CONTRIBUTO GIA’
CONCESSO

PER LA
PROGETTAZIONE

(PROGRAMMA 2006)

CONTRIBUTO
CONCESSO

PER LA
REALIZZAZIONE

(PROGRAMMA 2008)

1 CARPEGNA
Progetto di parco urbano nel
capoluogo

Euro 99.792 di cui
Euro 7.392,00 per la

progettazione
Euro 3.696,00 Euro 19.500,00

4 FOSSOMBRONE

Lay-Out di progetto finalizzato
al recupero e alla riqualificazione
del Parco comunale “Carloni” e
del Giardino di Viale Cairoli – 1°
Stralcio

Euro 248.000 di cui
Euro 23.784,00 per

la progettazione

Euro 11.982,00 Euro 6.000,00

4 URBANIA

Il parco fluviale urbano –
Progetto preliminare degli
interventi di rinaturalizzazione e
delle sistemazioni paesaggistiche
– 2° Stralcio

Euro 63.000 di cui
Euro 5.727,00 per
la progettazione

Euro 2.893,51 Euro 6.000,00

4 APECCHIO

Progetto per la realizzazione di
un percorso attrezzato e la
collocazione di arredo urbano in
aree verdi esistenti

Euro 72.500 di cui
Euro 9.061,8 per la

progettazione
Euro 4.530,90 Euro 6.000,00

5 URBINO
Progetto preliminare per il Parco
delle Vigne e della Resistenza

Euro 870.000  di cui
Euro 70.000 per la

progettazione
Euro 13.448,795

/

5 PESARO
Progetto preliminare per il Parco
del Cuneo Verde

Euro 3.000.000 di
cui Euro 122.400

per la progettazione
Euro 13.448,795 /

II) Di rivedere le modalità di erogazione già fissate con delibera di Giunta Provinciale n. 196 del 22

giugno 2000 come segue:

1. gli enti ammessi a beneficiare del contributo, trasmettono alla Amministrazione Provinciale uno

stralcio funzionale del progetto definitivo/esecutivo entro quattro mesi dalla  comunicazione

dell’avvenuta ammissione a finanziamento (art. 9 della L.R. n. 26/98);

2. l’80% del contributo viene erogato ad avvenuta trasmissione del suddetto stralcio;

3. le Amministrazioni Comunali, comunicano tempestivamente l’avvenuto inizio dei lavori;

4. il rimanente  20% del contributo viene erogato, previa presentazione di rendiconto, alla

conclusione dei lavori, da realizzarsi entro e non oltre un anno dalla prima erogazione del

contributo, salvo deroghe concesse dall’A.P.;
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5. i beneficiari trasmettono entro sessanta giorni dal termine dei lavori la rendicontazione completa

delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento finanziato;

6. qualora le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento finanziato fossero inferiori a quanto

indicato in sede di concessione del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire il 50%

dell’importo non speso.

III)  Di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente atto alla Regione Marche  e ai Comuni

interessati.

IV)  Di rappresentare che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità di cui alla legge 6

dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso

ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni.

V) Di dichiarare, stante l’urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134  comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

IL DIRIGENTE

                           F.to     Arch. Maurizio Bartoli

DS/ed
1453Giur\0825zz002.doc

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali, in ordine alla sola regolarità tecnica (non comportando il presente atto alcun

impegno di spesa o diminuzione di entrata), espresso dal Titolare della P.O. 4.1.1 Pianificazione

Territoriale – VIA – Beni Paesistico Ambientali Arch. Donatella Senigalliesi.

Con voti unanimi
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D E L I B E R A

Di approvare la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.



COPIA dell’ORIGINALE
Delibera G.P. n. 218 / 2008

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

F.to  UCCHIELLI PALMIRO F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. …4……..  fogli, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di
n……//…. allegati per un totale di n. …//……. fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pesaro,

__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/07/2008 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO


